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Usciamo con l’ultimo numero dell’edizione 
2008-2009 di Sovizzo Post. Siamo tutti un po' 
stanchi, le dita incespicano sulla tastiera e 
crediamo proprio di meritarci qualche settima-
na di relax, dopo una stagione estremamente 
impegnativa in cui ci siamo sempre sforzati di 
informarvi tenendovi aggiornati su quello che 
succedeva in paese. Purtroppo anche in que-
sta occasione ci troviamo a stringerci attorno 
ad un amico per un lutto che ha colpito la sua 
famiglia: inviamo un forte abbraccio ad Angelo 
Sivieri per la scomparsa del suo caro papà 
Efrem, la cui notizia ci giunge al momento di 
chiudere il giornale. A lui, Marilisa e tutta la 
sua famiglia le condoglianze più affettuose da 
parte della nostra Redazione.  
Cambiando decisamente argomento, il numero 
che tenete tra le mani è estremamente fresco 
ed estivo, pieno di appuntamenti ed immagini. 
La foto che ci piace di più è quella dei giovani 
sovizzesi che hanno accettato di mettersi in 
gioco candidandosi alle ultime elezioni ammi-
nistrative. Come ho avuto modo di puntualizza-
re nell’articolo per il “Corriere Vicentino”, due 
dei candidati non erano presenti per impegni 
già presi: comunque dà molta speranza vedere 
queste facce nuove, pronte con entusiasmo a 
darsi da fare per il proprio paese. La politi-
ca, così pesantemente in crisi, può tirare un 
sospiro di sollievo proprio grazie a ventate di 
aria fresca come quella che ho avuto l’onore di 
ritrarre davanti al nostro municipio.
Eccoci quindi a fine stagione. Alcuni amici ci 
hanno lasciato, altri sono arrivati, soprattutto 
grazie ad una numerosa pattuglia di cicogne 
da poco atterrate o in rapido avvistamento. I 
bilanci li lasciamo per la fine dell’anno, però 
non possiamo augurarvi buone vacanze senza 
fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto agli 
sponsor: non dimentichiamo che senza quei 
nomi di ditte, negozi ed aziende che vedete 
pubblicati (alcuni, fedelissimi, dal lontano otto-
bre 2001!) numero dopo numero, questo gior-
nale non esisterebbe. Sovizzo Post è un esem-
pio concreto di libera informazione che com-
porta un forte impegno anche dal punto di vista 
economico: ed ai lettori non è mai stato chiesto 
un solo centesimo, ricordiamolo. Anche per 
questo a tutti quelli che hanno contribuito va 
la gratitudine non solo della Redazione, ma di 
tutte quelle persone per cui il nostro giornale 
è diventata un’attesa consuetudine.
Un abbraccio a tutti voi che ci leggete, a voi che 
scrivete e ci aiutate a migliorare ed a cresce-
re con voi. Un grazie immenso al mio amico 
Alberto Zordan ed ai suoi collaboratori, come 
di consueto insostituibili e fondamentali per la 
realizzazione di ogni numero; a Gianluigi Dalla 
Vecchia e Valeria Cavaggion che ne curano con 
encomiabile generosità la distribuzione; infine 
a Marta e Carola Maria: la mia famiglia, le mie 
splendide donne e segretarie di redazione. In 
attesa di novembre…
Buone vacanze a tutti: a chi parte ed a chi resta 
a godersi anche d’estate il nostro meraviglioso 
paese. Arrivederci a settembre con il numero 
150 e… fatevi sentire!

Paolo Fongaro e la redazione di Sovizzo Post
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 BENEDETTO POST! 
Lo scorso 20 maggio, accompagnando l'amico 
Tom Perry in Vaticano, abbiamo consegnato a 
Sua Santità Benedetto XVI un messaggio di salu-
to a nome del nostro giornale, invocando la sua 
benedizione sui lettori di Sovizzo Post e su tutta 
la cittadinanza sovizzese. Pochi giorni fa è arri-
vata in Redazione una lettera della Segreteria 
di Stato che volentieri condividiamo con chi ci 
legge. A prescindere dal credo e le convinzioni 
di ciascuno, questo parole sono onore e segno di 
speranza per tutti noi...
"Egregio direttore, in occasione dell'Udienza 
Generale del 20 maggio scorso, la Redazione 
ed i collaboratori di codesto periodico hanno 
voluto manifestare al Sommo Pontefice stima 
e devozione, consegnandogli un significativo 
messaggio. Riconoscente per il premuroso 
gesto e per i sentimenti di filiale venerazione 
che lo hanno suggerito, Sua Santità, mentre 
formula voti di proficua attività, sempre ispi-
rata ai valori del Vangelo, invoca la materna 
protezione della Vergine Santa e di cuore invia 
l'implorata Benedizione Apostolica, pegno 
di consolazioni e copiosi doni celesti. Dal 
Vaticano, 2 giugno 2009". 

 LA LAUREA DI 
 FILIPPO NOGARA 

Venerdì 26 giugno, presso la sede di Feltre della 
Libera Università di Lingue e Comunicazioni 
IULM di Milano, FILIPPO NOGARA si è laureato 
in Pubbliche Relazioni e Pubblicità discutendo 
la tesi "L'internazionalizzazione della piccola-
media impresa" con relatore il professore 
Dott. Luca Quaratino. Il neo-dottore ha già 
iniziato il Master in Gestione d'Impresa presso 
la Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina. Al 
novello dottore vanno le più vive felicitazioni 
da parte della nostra Redazione ed i lettori di 
Sovizzo Post: ad maiora, Filippo: che la vita 
ti riservi ancora tantissime soddisfazioni e 
momenti felici come questo!

La Redazione

 RIPARTIAMO! 
A Sovizzo il Partito Democratico ottiene il 15% 
dei consensi, più di 300 voti in meno rispetto 
alla proposta politica del 2006. Noi Giovani 
Democratici non facciamo voli pindarici per 
cercare una nota positiva, non ricerchiamo i 
nostri voti nelle liste della coalizione ma abbia-
mo voglia di riscatto e crediamo che anche la 
società italiana abbia voglia di riscattarsi da 
questa non facile situazione. L’attuale crisi che 
ha percosso il sistema socio-economico ha 
ridotto molti lavoratori alla cassaintegrazio-
ne o le piccole imprese a far fatica, merita di 
essere affrontata con nuovo slancio e soprat-
tutto con una classe dirigente pulita, capace e 
responsabile.
Molta gente è delusa dalla politica, quando 
invece è la stessa politica che dovrebbe occu-
parsi delle “delusioni” delle persone. Ma cos’è 
la politica se non la risposta ai problemi delle 
persone e delle comunità. Questa è la nostra 
convinzione, la nostra idea di partito, dove 
ognuno sa ascoltare la popolazione per tro-
vare una ragionevole soluzione alle questioni 
che di volta in volta sono poste. Non un partito 
dove pochi si ritrovino per parlare della gente 
arrivando a soluzioni approssimative e spesso 
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 SOVIZZO PER L'ABRUZZO 
Ormai ci siamo: al termine della campagna 
che ha visto il sostegno del nostro gior-
nale alla raccolta di fondi organizzata dal 
Motoclub Sovizzo in favore dei terremotati 
dell’Abruzzo, alcuni amici a metà luglio 
scenderanno nelle zone colpite dal sisma 
per incontrare personalmente i “Motociclisti 
aquilani” che stanno coordinando tutta una 
serie di interventi concreti sul posto. Alla 
luce di questa prima ricognizione verrà 
quindi stabilito come spendere i 5.200 euro 
frutto della generosità di tanti amici soviz-
zesi. All’inizio della prossima stagione di 
Sovizzo Post saremo quindi in grado di 
documentare l’utilizzo dei fondi raccolti. 
Ancora grazie per la vostra sensibilità!

Il Motoclub Sovizzo e Sovizzo Post

 GRANDE MARGHERITA! 
È difficile eccellere, ancor più confermarsi 
al top del proprio livello. Proprio per que-
sto rivolgiamo tantissimi complimenti a 
MARGHERITA ZAMBERLAN che, a due anni 
dallo splendido titolo italiano di due anni 
fa a Napoli, lo scorsa domenica 21 giugno 
(sempre nel capoluogo partenopeo) ha fatto 
il bis conquistando la medaglia d'oro nella 
categoria juniores femminile cinture rosse 
di taekwondo, riempiendo di soddisfazione 
il cuore di amici e parenti, in particolare di 
mamma Franca e papà Antonio. 
Vista la classe, la grinta e la sua giovane 
età – non ha nemmeno 16 anni! – siamo 
convinti che non mancheranno in futuro 
altre belle notizie. Ad maiora, Margherita: 
siamo orgogliosi di te!

La Redazione di Sovizzo Post

A.F.V.P.F.S.C.D.



soli e questo non è un nostro problema. Questa 
campagna elettorale appena conclusa ha visto 
finalmente la fine di un’epoca politica e, per 
quanto riguarda le elezioni amministrative di 
Sovizzo, ci sentiamo protagonisti di questo 
cambiamento epocale.
Molti cittadini incontrati in questi giorni mi 
hanno detto frasi del tipo “ma se facevate alle-
anza con Tizio, ma se vi mettavate d’accordo 
con Caio…” Noi non volevamo vincere “a qual-
siasi prezzo” era nostra intenzione solamente 
“SERVIRE SOVIZZO” nel modo più trasparente 
possibile. Non abbiamo per questo debiti con 
nessuno, se non con i nostri Elettori, ai quali 
assicuro personalmente la massima serie-
tà nel fare una costruttiva ma molto atten-
ta opposizione. Non tralasceremo un’incisiva 
informazione agli Elettori su quanto accadrà 
all’interno del nostro Comune, consapevoli del 
fatto che poco potremo incidere sulle decisioni 
che saranno prese, ma che molto potremo fare 
per mantenere sempre accesa l’attenzione nel 
corso di tutto questo mandato amministrativo. 
Conoscere aiuta a scegliere.
Non mi trovo d’accordo con il Sindaco Munari 
quando afferma che dopo 5 anni di ammini-
strazione ARCA il nostro è un paese migliore: 
il fatto che proprio all’interno di questo stesso 
movimento siano sorte tante incomprensioni e 
ci sia stato un ricambio così corposo in un solo 
mandato, denota che non sono stati anni così 
serafici come si è tentato invano di far credere. 
Forse non si sono capite o si sono solamen-
te nascoste le pesanti problematiche sorte 
a Sovizzo, aiutati anche da una opposizione 
che non ha saputo portare a conoscenza dei 
Cittadini quanto avveniva all’interno dell’Am-
ministrazione Comunale. 
Ricordo ai Cittadini solo alcune situazioni 
pesanti: la nuova Scuola materna già disa-
giata, una viabilità pessima e pericolosa, un 
parco dello Sport che tanto è costato ma a 
poco serve, un parco di Tavernelle incompiu-
to, alcune Associazioni sportive che stanno 
soffrendo pesanti problematiche per troppa 
incompetenza e disinteresse... ma ci sarà tutto 
il tempo per affrontare tutti questi importanti 
argomenti. 
Auguro personalmente alla nuova 
Amministrazione Comunale un buon lavoro, 
serio e responsabile nei confronti del nostro 
Paese, soprattutto non dimenticando che non 
rappresentano la maggioranza della popola-

zione e che amministreranno con un basso 
consenso elettorale, in netta perdita rispetto 
alle precedenti amministrative. 
Prometto a loro una sincera collaborazione 
quando ci sarà la giusta opportunità, ma un’al-
trettanta corretta ma agguerrita opposizione 
se ci fossero motivi di mancata o errata opera-
tività e trasparenza nei confronti dei Cittadini 
e del Paese.  

Tonello Fabrizia
“PER SERVIRE SOVIZZO”

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
Vuoi imparare le principali conoscenze da uti-
lizzare in caso di necessità? Iscriviti al Corso 
che ogni anno organizza l’Associazione Italiana 
Soccorritori, sezione di Montecchio Maggiore. 
Il corso è aperto a tutti e avrai la possibilità di 
imparare ad eseguire in modo corretto le prin-
cipali manovre di primo soccorso e di rianima-
zione. Ricordati che con una azione corretta ed 
immediata puoi salvare una vita!
Anche quest’anno il corso si svolgerà nell’aula 
magna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore 
nel periodo metà settembre-inizio dicembre 
nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 20.30 
alle 22.30 per un totale di 24 lezioni. Le lezio-
ni sono tenute da medici ed infermieri del 
Dipartimento di Emergenza ed Urgenza degli 
Ospedali di Arzignano e di Vicenza. Al termi-
ne del corso verrà rilasciato un attestato di 
“Soccorritore” che è utilizzabile anche per lo 
svolgimento della figura di “addetto al primo 
soccorso” ai sensi del Testo Unico sul lavoro 
(D.Lgs 81/2008). Sei interessato/a a essere 
utile in caso di necessità? Iscriviti subito per-
ché i corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni 
dovranno pervenire via fax (0444.607445) o 
direttamente presso la Sede (via del Vigo 3, 
adiacente alla sede della Protezione Civile, di 
fronte al Polisportivo) il mercoledì dalle 20.30 
alle 22.00. 
Il modulo di iscrizione lo puoi trovare nel sito 
internet www.aismontecchiomaggiore.org.

Giordano Frizzo

 L’U.R.P. INFORMA 
Il nuovo sindaco di Sovizzo, prof.ssa Marilisa 
Munari, dal 16 giungo al 31 agosto 2009 riceve 
la cittadinanza durante i seguenti orari: lunedì 
e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; giovedì dalle 
15.30 alle 17.00. In altri orari è necessario fis-
sare un appuntamento telefonando all'ufficio 
segreteria (tel. 0444 1802107). 
Ecco inoltre gli orari di ricevimento degli asses-
sori: Giancarlo Rigoni (Vice Sindaco, Bilancio, 
Cultura, Commercio) il mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e su appuntamento; Roberto 
Scalco (Edilizia Privata e Urbanistica, Lavori 
Pubblici, Viabilità e Ambiente) su appunta-
mento il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
Paolo Garbin (Servizi sociali e Associazioni) 
il martedì dalle ore 16 alle ore 18,00; Diego 
Carlotto  (Pubblica istruzione e Sport) il sabato 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Nei giorni scorsi anche il Comune di Sovizzo ha 
aderito alla convenzione con UniCredit Banca 
che rende operativa la gestione degli anticipi 
fatture ai fornitori dell'ente, di cui la Banca 
è tesoriere. Si tratta di un accordo che rende 
operativa l'immediata anticipazione dei crediti 

insoddisfacenti. Noi vogliamo questo cam-
biamento, anche all’interno del nostro stesso 
partito. E qualcosa inizia a cambiare: il 35enne 
Matteo Renzi (candidato dopo le primarie PD) 
è il nuovo sindaco di Firenze ed in Europa è 
stata eletta, con quasi 150.000 preferenze nel 
Nord Est, Debora Serracchiani. Sono loro i 
precursori di questo nuovo modello di politi-
ca, più partecipativa e responsabile nelle sue 
scelte, che sa dare risposte ma che dà anche 
contenuto alle sue risposte.
Di fronte ad una sconfitta non ci arrendiamo, 
non ci fermiamo. Anzi, sentiamo la necessità di 
ripartire dai nostri ideali con la consapevolezza 
che il vero cambiamento avverrà dalla base e 
dalla base arriveranno le proposte concrete. 
È per questo che invitiamo coloro, giovani o 
meno giovani, che sentono la necessità di que-
sto cambiamento anche all’interno del nostro 
partito stesso a partecipare attivamente e a 
tesserarsi in vista del Congresso di ottobre 
per l’elezione del Segretario nazionale e il 
rinnovo dei vari circoli locali. Il termine ultimo 
è fissato per il 21 luglio, se intenzionati con-
tattateci a pd.nuovotempo@alice.it o al numero 
3407693884(Fabio).

Fabio Belluzzo
Giovani Democratici Sovizzo

 PUNTO DI PARTENZA 
Ho preferito attendere l’insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale prima di ritornare a par-
lare alle tante persone che hanno appoggiato 
la lista “PER SERVIRE SOVIZZO”, che hanno 
creduto al nostro progetto dandoci la massima 
fiducia ed onorandoci del loro voto. Volgo a loro 
un forte e sentito ringraziamento per avermi 
ed averci sostenuti e seguiti nella campagna 
elettorale che si è appena conclusa.
Sono consapevole, assieme a tutto il mio grup-
po, che il lavoro per noi è appena iniziato… ma 
adesso noi ci sentiamo più forti, consapevoli 
che i voti che abbiamo ottenuto sono, tra tutti, 
i più trasparenti e sinceri. Questo ci rende 
molto fieri ed orgogliosi di non esserci piegati 
alle logiche della vecchia politica fatta di tanti, 
troppi compromessi, né alle finte promesse 
d’imparzialità partitica. Noi sappiamo bene chi 
siamo, cosa rappresentiamo e non abbiamo 
mai avuto paura di dichiararlo: il vero e nuovo 
volto del PDL. Trovo inutili le troppe chiacchie-
re su chi sia il PDL a Sovizzo, i fatti parlano da 

0444/551722

TECNOSTUDIO
realizza i SOGNI della TUA vita

trasmettendoti
TRANQUILLITÀ, AFFIDABILITÀ e SICUREZZA

 UNA VACANZA NELLA GIOIA 
In Sicilia, terra unica e preziosa, fra colline che scendono verso il mare, strade che attraversa-
no boschi di pini ed eucalipti, distese di campi e pascoli a perdita d’occhio che fanno da sfondo 
alla lunga spiaggia bianca ed alle acque limpide di un mare che sul posto chiamano Mare 
d’Africa, il 16 giugno si è concluso un soggiorno di energia e benessere per ventisei persone 
del gruppo adulti di Sovizzo.
Meravigliosa avventura che per una settimana, in comunione con il creato ed il suo Creatore, 
ha permesso di gustare, accogliere e scoprire come dono il sole, l’acqua, la sabbia, il vento ed 
il cielo stellato. Ai più curiosi le perle più belle della Sicilia attraverso meravigliose escursioni 
guidate, alle più vanitose l’uso del centro benessere che ha saputo trasformarle da bachi in 
bellissime farfalle! E ancora la gioia dell’amicizia, della solidarietà e dell’attenzione reciproca. 
La gioia di divertirsi insieme, di donarsi una parola, un sorriso e tanti abbracci gratis. Sì, la 
gioia di vivere anche se, chi più chi meno, si è arrivati là con pesi grevi sulle spalle e dentro al 
cuore. Gioia di vivere perché, insieme, questa gioia si è stati capaci di donarla!

Daniela



dell'atto pubblico e della notifica, normativa-
mente previsti per la cessione dei crediti nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. 
Dal 15 giugno al 30 agosto è attivo il "Servizio 
emergenza caldo - estate 2009" per tutte 
quelle persone anziane e/o affette da patolo-
gie croniche invalidanti che vivono sole o in 
particolari situazioni socio-sanitarie, rese più 
difficili dalle elevate temperature. Il recapito 
telefonico per richiedere questo tipo di assi-
stenza è: 347.9917758. Al numero risponde 
un operatore socio-assistenziale incaricato e 
collegato al servizio di Assistenza Domiciliare 
del Distretto Ovest. Il "Servizio emergenza 
caldo - estate 2009" è attivo nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì: dalle 13 alle 19; saba-
to, domenica e giorni festivi: dalle 8 alle 19. 
Ovviamente il servizio si aggiunge ai consueti 
numeri utili: emergenze SUEM - tel. 118, guar-
dia medica - tel. 848 800 557, servizi sociali del 
Comune - tel. 0444.1802116.

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 IL 1940 IN UMBRIA 
Il gruppo degli amici del 1940 ha organizzato 
una delle sue splendide gite turistiche. Questa 
volta ci dirigeremo alla volta dell’Umbria 
con la visita di Assisi, S. Maria degli Angeli, 
Perugina, Todi, Orvieto, Spello, Gubbio, dal 17 
al 20 Settembre prossimi (4 giorni/3 notti). Chi 
fosse interessato può contattare Lino Vignaga 
(0444376063) o Umberto Celere (0444551646), 
oppure prendere in visione il programma det-
tagliato presso la Cartoleria Athena.

Gli amici del 1940

vantati dai fornitori degli enti stessi. Grazie 
ad un nuovo processo semplificato i fornitori 
del Comune di Sovizzo possono richiedere a 
UniCredit Banca l'anticipo fino a un massimo 
di 360 giorni degli importi risultanti da fatture 
emesse per forniture o contratti di servizio 
all'ente, evitando le incombenze e i tempi 

 FESTA D'ESTATE 
La Consulta dei giovani avvisa che la festa 
d'estate in piscina, annunciata nelle scorse 
settimane e rimandata a causa di proble-
mi organizzativi, si terrà - con le medesime 
modalità - la prossima domenica 19 luglio 
presso la piscina comunale a partire dalle ore 
19. Vi aspettiamo numerosi!

La Consulta dei giovani

 LE GIOVANI SPERANZE DELLA POLITICA SOVIZZESE 

Arrivano alla spicciolata. Nei 
primi minuti è ancora palpabile 
qualche rimasuglio di tensio-
ne della campagna elettorale, 
come un fastidioso pezzetto di 
prezzemolo che rimane tra i 
denti e non permette di sor-
ridere. Poi si sciolgono un po’ 
tutti: in fondo sono solo dei 
ragazzi di neanche trent’anni. 
Però ragazzi speciali. Giovani 
che, in barba ai soliti luoghi 
comuni sul diffuso disinte-
resse per la politica, hanno 
accettato di mettersi in gioco 
candidandosi alle ultime ele-
zioni amministrative. E ora, a bocce ferme, di 
stringersi la mano guardandosi negli occhi.
Tre domande per tutti: perché sei "sceso/a 
in campo"? Qual è il tuo bilancio personale 
dell’esperienza, a prescindere dai risultati? 
Pensi di continuare? 
“Dicono che siamo il futuro: vogliamo metter 
bocca sul presente – esordisce Carlo Dalla 
Vecchia (Per servire Sovizzo) – anche se la 
politica che ho visto non mi è proprio piaciuta 
ed è sicuramente da cambiare”. Un po' deluso è 
anche Andrea Ghiotto (Per servire Sovizzo): “Mi 
sono impegnato con entusiasmo ed in prima 
persona anche per ricompattare il centrode-
stra a Sovizzo, ma sono rimasto sconcertato da 
tante persone che antepongono i propri inte-
ressi all’etica”. 
Daniela Dei Zotti e William Starka (Il paese di 
Sovizzo) concordano con Stefano Manuzzato 
(Per servire Sovizzo): “Volevamo metterci a 
disposizione del nostro paese, anche con lo 

scopo di dare un ricambio alla classe politica 
locale. Capire dall’interno come funziona “la 
macchina” è stata una delle esperienze più 
interessanti, oltre al fatto di aver potuto cono-
scere delle persone splendide con grande pre-
parazione e competenza”. 
Riccardo Benetti (L’Arca), oltre che per il risul-
tato, è davvero soddisfatto: “In questi mesi ho 
imparato sul serio uno dei pilastri del fare poli-
tica: il confronto con le altre persone, soprat-
tutto con chi la pensa in maniera diversa”. 
Positive le sensazioni anche di Massimiliano 
Bonini (Lega Nord – Il popolo di Sovizzo): “Le 
ultime settimane sono state una grande occa-
sione per scoprire quante belle persone vivano 
a Sovizzo: anche per questo sono felice di 
essermi impegnato per il mio paese”. Del fatto 
che ai giovani tocchi il compito di riavvicinare 
la gente alla politica è convinto Massimiliano 
Cracco (L’Arca): “Da anni sono convinto che toc-
chi proprio a noi creare una nuova generazione 

di persone che incarnino una 
diversa maniera di fare politi-
ca, soprattutto nel territorio”. 
Proprio dal concetto di territo-
rio si sviluppa il ragionamento 
di Simone Minati (Lega Nord 
– Il popolo di Sovizzo): “Vivo a 
Montemezzo e mi sembrava 
che la mia frazione fosse poco 
seguita. Mi sono impegnato 
indicando cose che si poteva-
no realizzare, ma mi sembra 
purtroppo che non sempre 
paghi l’essere sinceri senza 
promettere mari e monti”. Di 
Montemezzo è anche Federica 

Galvanin (Il paese di Sovizzo): “Ho messo a 
disposizione degli altri la mia competenza di 
psicologa: è stato davvero interessante capire 
meglio come si amministra. Penso proprio di 
continuare nella politica: non escludo di darvi a 
breve qualche notizia”. 
Continuare? Tutti, ma proprio tutti, dichiarano 
di voler proseguire in questa esperienza. Anche 
se a causa di altri impegni non sono potuti 
essere presenti Matteo Nogara (Lega Nord – Il 
popolo di Sovizzo) ed Alessandro Sinico (Per 
servire Sovizzo), è forse bene conservare que-
sta foto: basterebbero pochi, mirati innesti per 
avere già una lista bella e pronta. E magari, fra 
qualche anno, rispolverando dagli archivi del 
Corriere Vicentino un vecchio scatto del giugno 
2009, potremo scorgere il Sindaco di Sovizzo 
quando non aveva ancora trent’anni… 

Paolo Fongaro
per il Corriere Vicentino

 SU E GIù PER I LESSINI 
Caro Sovizzo Post, ti mandiamo uno scatto 
per ricordare una bellissima giornata in 
moto su e giù per i monti Lessini. Noi del 
Motoclub Sovizzo, noi pochi, noi felicemen-
te pochi, di questa nostra banda di fratelli, 
perché chi viene con noi è e rimarrà nostro 
fratello, in una giornata partita nuvolosa, 
solo per ricordare da questo giorno alla fine 
del mondo che a pochi kilometri da casa 
esistono posti bellissimi! 

Daniele, Natalino, Nicola, 
Giorgio, Emiliano
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Venerdì 17
ore 21.00 Serata liscio con 
 “Lucia & Palladio ”

Sabato 18
ore 21.00 Serata liscio con
  i “Nuovi Delfini”

Domenica 19
ore 11.15 S. Messa in contrada con il coro
 San Daniele
 Processione
ore 17.00 Gara dei Gavettoni
ore 20.45 E...State con la Scorrida
 “Talenti locali allo Sbaraglio”
ore 23.30 Spettacolo pirotecnico

Lunedì 20
ore 21.00 Serata con gruppi
 Over Time Band
 “Rock italiano-inglese 
 / Tributo Nomadi ”
 CPMS Rock Project
 “Cover Rock Anni 70”

Con il patrocinio della Pro Loco di  
Sovizzo

 MEZA ETà 
Viste anche le numerose richieste pervenuteci da parecchi 
lettori, concludiamo questo numero (e stagione) con una 
bellissima poesia del nostro insostituibile Gianfranco Sinico 
dedicata alla “mezza età”!
Caro mio, quando tuto te fa male
da in fondo ai piè fin la molona,
e quel poco che no’ fa male
varda caso no’l funsiona,
vol dir che ormai zè zà rivà
quela che i ciama la meza-età.
Sìo zà in te la meza-età?
Corajo, el pezo gà ancora da rivare.
Meza-età: zè quando che in tram ‘nando al marcà
a na signora anziana in difficoltà
de darghe el posto te gavarissi voja
ma alsarte, caro, zè na fadiga roja.
Meza-età: zè quando che te capita na bela matina, 
ciapando in discesa la solita stradina,
te curi in zò stropandote i oci,
parchè no’ tien pì proprio i zanoci.
Meza-età: zè quando che a dirte de nar pì pian
par restar sempre sano e andar lontan
non zè el vigile che rompe i bisi
ma la dottoressa Maddalena Aloisi:
cioè co’ te rivi a perdere el fià, frena.
Lo racomanda sempre l’Aloisi Maddalena.
Meza-età: Zè quando che i te dà la dieta sana
par perder on chilo a la stimana:
Quelo che te piase te lo lassi là,
e quel che fa schifo, zò a volontà.
Meza-età: xè quando par ligarte i cordoni
te te pieghi fin tera e te ragioni:
“Cossa podarìa fare, satanasso,
zà ca me cato qua da basso?”
Meza-età: xè quando che el to can, bravo e bon,
invesse de portarte indrìo el baston
el speta in silensio e fermo lì
che a ciapare el baston te sipi tì.
Meza-età: xè quando che de note fasendo l’amore
te meti in mostra tuto l’ardore
de na bestia salbèga con on sospiro;
proprio ‘na bestia feroce… on ghiro.
Meza-età: zè quando che l’avansare dei to ani
el ciapa la rincorsa, dal’ogi al domani,
e par soma disgrassia e grande sventura
el fa dani fatali soto la cintura. 
Meza-età: zè quando che rivando la dolse primavera 
te nasse dentro na sensassione battagliera:
na voia zà provà, na voia grossa,  
ma no te te ricordi ben de cossa
Meza-età: zè quando che te te alsi la matina
con l’intension de fare qual cosina,
ma par no’ ris’ciare de farghene massa
te te rilassi e te speti che presto la passa.
Meza-età: zè quando no te inviti pì la mora de scondon
par na cenetta noturna da Manfron
parchè al lume de candela no te riessi più
gnanca a lèzere ben na riga del menu.
Meza-età: zè quando ti te disi “Che romantica atmosfera!” 
vardando la to femena che, ‘pena riva sera,
la smorza la luce, e ti te ghe vè darente
e la te dise: “Zè par sparagnar corente”.
Meza-età: zè quando to mojére, pena te ciapi sòno, 
in lèto te svéja e con gentile tono
la te domanda cortese se par caso
te poi provare a respirar pa’l naso
Meza-età: zè quando vedendo de luni al marcà
on bel vestito che sempre te ghè sercà,
te pensi, lezendo el presso so’ la giachetina,
che zè ora de cambiare le piastrèle in cusina
Meza-età: zè quando, vestio e pronto par la festa,
in bagno te vè darte na petenada in testa,
ma pì che spassolare da qua a là
te giusti sù quelo che xè restà.
E se da pìcolo te fasévi el muso al spècio,
desso l’è lu che se vendica co’l vecio.
Meza-età: zè quando che incontrandote par la strada
i veci amissi tira fora la solita monada
disendo con tono serio e quasi incantà:
”Varda che bela siera ch’el te gà!”.
Meza-età: zè quando na matina te te sveji de pitanton
e te te acorzi de colpo, con disperassion,
che quelo che da Madre Natura te ghè bìo
Padre Tempo pian pianèlo lo tole indrìo
Meza-età: zè quando te ghe moli infin de giudicare
quel che faséa sti’ani to pare e to mare, 
e te tachi a criticare da vecio brontolon
quel che fa to fioi e la so generassion 
Meza-età: zè quando i nomi no te sì pì bon de ricordare 
e anca le face, ahimè, te vè a dismentegare,
fin che te rivi, che sia matina opur de sera,
che te disménteghi de sararte la cerniera.
Meza-età: zè quando che la Aloisi al par de medissina 
te consiglia na corséta al’aria aperta de matina 
e ti te prometi “Sissignora, lo farò de ‘serto”
e te fè on giro in machina co’l finestrin verto.
Meza-età: zè quando te capita in t’on momento 
che te se s’ciara ogni argomento,  
se ilumina el servèlo par incanto
e in t’on colpo te conossi tuto quanto.
Sempre pronta la risposta te ghè drìo, 
i misteri de la vita te ghè zà capìo
e na solusion te inventi passo dopo passo, 
ma nessun vien pì a domandarte on casso. 

 E… STATE CON LA SCORRIDA! 
Il successo dell’ultima edizione della 
Scorrida è stato semplicemente clamoroso, 
con una partecipazione mai vista nella sto-
ria della rassegna. Ai più attenti non sarà 
sfuggito che i bravi presentatori, nel corso 
della serata, hanno più volte ricordato che 
quella non sarebbe stata l’unica occasione 
nel 2009 per ascoltare i talenti nostrani.  
È stato infatti organizzato (sempre a cura 
dei Crazy Parents) un nuovo appuntamento 
estivo all’interno della sagra del Carmine 
a San Daniele di cui troviamo pubblicata 
la locandina. Appuntamento quindi dal 17 
al 20 luglio, in particolare per la serata 
di domenica 19 quando, nella gloriosa e 
millenaria Repubblica di San Daniele sarà 
ancora… Scorrida!

Gli organizzatori

 BRAVO LORENZO! 
Un altro traguardo per LORENZO DI MARO, 
vincitore del torneo di serie C - 3 categoria 
- a Vicenza. Complimenti!

 W NOEMI, W IL KARATE! 
Si sono svolti a Lignano Sabbiadoro (UD) i 
Campionati Nazionali A.I.C.S. rassegna che anche 
quest’anno ha visto cimentarsi molti atleti con 
un’ottima preparazione agonistica e tecnica. Come 
di consueto l’A.S.D. Karate Shotokan Shizentai 
(diretta dal Maestro Omero Rossetto e che opera 
presso la Suola Elementare “Gianni Rodari” di 
Tavernelle) ha avuto l’onore di schierare il suo 
team agonistico che per mesi si è preparato per 
partecipare a tale evento sportivo e con il quale 
riesce a dare il meglio di sé nella competizione di 
kata e kumite.
Una su tutte: NOEMI FINOTTO, che ha saputo dare 
soddisfazioni enormi - oltre che a se stessa ed ai 
suoi genitori - anche a tutto il Team, classifican-
dosi al primo posto nella categoria Esordienti. Già 
l’anno scorso Noemi ha dimostrato di avere una 
buona determinazione nell’esecuzione del kata 
(forma) portandola di conseguenza a salire il gra-
dino più alto del podio.
Noemi è l’esempio di come una bambina di 10 anni 
possa, grazie alla costanza e all’impegno, riuscire 
a conquistare dei titoli così importanti nella pratica 
del karate, nata nel lontano Giappone. Il Karate 
è un’arte marziale che racchiude in sè non solo 
l’apprendimento della difesa senza alcun uso di 
armi (kara= mano, te= vuota), ma anche l’autocon-
trollo frutto di concentrazione ed esercizio mentale 
costante, in uno sport considerato una disciplina 
e non un gioco. Il karate insegna a maturare ed 
allo stesso tempo a crescere mentalmente, cosa 
importante specialmente in una società che, pur-
troppo, considera ancora il karate come strumento 
negativo e violento, quindi “staccato” dagli altri 
sport.
Noemi ha inoltre partecipato alla gara conclusiva 
della stagione sportiva 2008/2009 “Ei’ichi Miyazato 
Memorial” a Padova, competizione che ha visto 
la partecipazione di atleti provenienti da Canada, 
Romania, Inghilterra, conquistando un meritatis-
simo 3° posto.
Il Maestro Omero Rossetto si congratula con la 
sua allieva per i risultati che è riuscita ad otte-
nere, ricordando che sono aperte le iscrizioni 
per la nuova stagione sportiva 2009/2010 presso 
la scuola elementare di Tavernelle, nei giorni di 
Martedì e Venerdì dalle 18.00 alle 19.00. Per info: 
0444/370359.

Mattia Rossetto




